Marathon

THE GREAT WALL
MARATHON 2021
42K | 21K | 8.5K

LA MARATONA

L’edizione 2021 della The Great Wall Marathon si terrà Sabato
25 Settembre. La maratona, una delle più spettacolari e esclusive
al mondo, si corre su una delle porzioni più scenografiche della
Grande Muraglia Cinese! Il tracciato è considerato tra i più
impegnativi del circuito, con ripide salite e discese altrettanto
repentine, con un totale di 5.164 scalini! Tempo limite 8h
SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• cena di benvenuto BHS
• running kit BHS: sacca e maglia
• Accompagnatore italiano BHS e attività extra

PROGRAMMA

Mercoledì 22 Settembre
• Partenza con volo, diretto o con scalo, dai principali
aeroporti italiani
• Incontro con personale BHS, Trasferimento in a Jixian in
shuttle bus, check-in in hotel
• Consegna del pettorale in hotel
• Cena di gruppo in ristorante tipico a Jixian, o serata libera

Giovedì 23 Settembre
• Colazione
• Partenza in bus (45’) fino alla Muraglia per ispezione del
percorso (3,5km comuni a tutte e 3 le distanze), con
ufficiali della corsa, staff medico e personale BHS
• Pranzo al sacco alla Muraglia e rientro a Jixian
• Cena in hotel e pernottamento

PROGRAMMA

Venerdì 24 Settembre
• Colazione
• Free time e relax a Jixian
• Tour opzionale (v. pag. «Tour Extra») con visita guidata in
inglese alle tombe della dinasta Qing e a un mercato
rurale tradizionale
• Cena in hotel e pernottamento

Sabato 25 Settembre
• Colazione e pratenza da Jixian alle 5
• 7:30 THE GREAT WALL MARATHON
• Arrivo delle corse e attesa dei runner nella finish area con
staﬀ BHS. Al termine della corsa, spostamento verso
Pechino con shuttle bus
• Arrivo a Pechino e check-in in hotel
• Cena e serata libera

PROGRAMMA

Domenica 26 Settembre
• Colazione
• Free time e relax a Pechino
• Tour opzionale (v. pag. «Tour Extra»), con guida in inglese,
a scelta:
1. Piazza Tien An Men e Città Proibita
2. Palazzo d’Estate e Pearl Exhibition Hall
• Celebration Party e serata danzante

Lunedì 27 Settembre
• Colazione e pratenza da Jixian alle 5
• Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia

TOUR EXTRA

VENERDÌ 24 SETTEMBRE: TOMBE QING e MERCATO RURALE
Affascinante tour in autobus alla scoperta della storia millenaria della
Cina rurale, lontana dal caos frenetico della capitale Pechino. Visita dei
bellissimi mausolei e tombe reali della dinastia cinese Qing (Patrimonio
UNESCO), costruite a partire dal 17° secolo. Il complesso occupa un’area
vastissima (circa 80 km2) e ospita le tombe di 5 imperatori, 14
imperatrici e 136 concubine. Durante il tragitto, visita di un pittoresco
mercato rurale nella distretto di Jixian e pranzo tipico cinese
DOMENICA 26 SETTEMBRE: TIEN AN MEN e CITTÀ PROIBITA (opzione 1)
Imperdibile tour alla scoperta del cuore di Pechino. Visita dell’iconica
piazza Tien an Men e dell’adiacente Città Proibita, immenso complesso
del palazzo imperiale cinese delle dinastie Qing e Ming, a cui si accede
tramite il portale dominato dal ritratto di Mao Tsetung. Visita dei palazzi
e dei giardini lungo l’asse centrale fino al parco Jingshan, da cui si apre
una vista mozzafiato sull’intera Città Proibita. Pranzo tipico a base di
anatra alla pechinese e visita del Tempio del Cielo, magnifico luogo di
culto confuciano costruito tra il 1406 e il 1420, e sede di importanti
cerimonie imperiali durante il dominio della dinastia Ming
DOMENICA 26 SETTEMBRE: PALAZZO D’ESTATE (opzione 2)
Tour di visita dedicato alla Pechino «dei cittadini»: il tour parte dallo
zoo, dove sarà possibile ammirare uno dei rari esemplari di panda
gigante. Visita del Palazzo d’Estate, uno dei più iconici monumenti della
città, iniziato durante il regno della dinastia e successivamente ampliato
nel corso dei secoli, secondo i gusti e gli stili architettonici delle varie
epoche. Rientrando in hotel, visita dell’esterno del «Nido», il famoso
stadio Olimpico di Pechino costruito per i Giochi del 2008
Tutti i tour sono accompagnati da guida locale parlante inglese

SERVIZI INCLUSI E
PREZZI A PERSONA
• Volo diretto o con scalo dalle principali città italiane
• Transfer aeroportuali
• Transfer alla partenza da Jixian e per Pechino
• 5 notti in hotel con colazione (3 a Jixian e 2 a Pechino)
• Pettorale The Great Wall Marathon
• Attesa all’arrivo dei runner
• Ritiro pettorale direttamente in hotel
• Ispezione percorso del giovedì con personale BHS
• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS
• 2 pranzi al sacco, una cena in hotel + Celebration Party
• Assicurazione: medica (5.000€) e bagaglio (500€)

Camera

Prezzo a persona

Doppia

2100 €

Singola

2350 €

NB: I prezzi sono comprensivi di pettorale (42k, 21k o 8,5k), e non
sono previsti sconti per accompagnatori non runner

ATTIVITÀ EXTRA

Attività
Assicurazione supplementare*
Cena di benvenuto a Jixian

Prezzi
7% pacchetto
a la carte

Tour guidato in inglese Tombe Qing

90 €

Tour guidato in inglese Città Proibita

65 €

Tour guidato in inglese Palazzo d’Estate

60 €

* Vedi pagina finale per dettagli

ASSICURAZIONE
EXTRA

VALIDITA’
La
polizza,
per
essere
ritenuta
valida,
deve:
essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o
conferma dei servizi essere stipulata a garanzia del costo
complessivo del viaggio
Copertura annullamento
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato,
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio
Protezione durante il viaggio
100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di
necessità Fino a 100.000€ per spese mediche d’emergenza
e altri costi ad esse associati
Bagaglio
Copertura di 1.000€ in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli Assistenza 24 ore su 24

INFO UTILI

Documenti identità
Necessario passaporto e visto cinese, da richiedere sepratamente

Pettorale
In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile né
trasferibile

Pagamenti
Alla prenotazione: 20%
Entro il 15/07: saldo
IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione
50% quota tra 89-60 giorni prima della partenza
75% quota tra 59-30 giorni prima della partenza
100% quota nei 15 giorni precedenti la partenza

